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Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, giusta la delibera 

del proprio Consiglio del 14/5/2021, intende procedere alla costituzione di un Elenco di operatori 

economici, qui di seguito denominati “professionisti” qualificati e specializzati per l’affidamento, 

in qualità di Medico Veterinario, di servizi professionali veterinari destinati alle attività 

dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (O.V.U.D.) quale sua struttura di supporto ai 

sensi dell’art.1 del regolamento dello stesso OVUD. 

 

1- Normativa di riferimento e CIG Ente Appaltante 

 Artt: 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 Art. 1 c. 2 lett.  a) del D.L. n.76/2020;  

 Linee guida ANAC n. 4/2016 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636/2019 e più 

precisamente i punti 5.1.7- 5.1.10.  

CIG 878165314F 

 

2. Oggetto del Servizio 

Servizi veterinari con le seguenti modalità:  

 GIORNI FERIALI E FESTIVI con turni diurni (mattina e pomeriggio) e notturni, di 12, 8 o 

6 ore per le diverse tipologie di servizi;  

 A CHIAMATA.  

 

 

 
 



3. Tipologie di servizi e numero di Medici Veterinari 

I servizi professionali dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico, O.V.U.D, oggetto del 

presente AVVISO sono articolati nei seguenti Servizi con relativi profili professionali:  

1) Servizi Pronto Soccorso H24 Piccoli animali (turni feriali/festivi, diurni/notturni di 12h) 

2) Servizi Pronto Soccorso H24 Grandi animali (turni feriali/festivi, diurni/notturni di 12h) 

3) Servizi Terapia Piccoli Animali (turni feriali/festivi, diurni di 6h o 12h e notturni di 12h) 

4) Servizi Medicina Interna (turni feriali, diurni di 8h) 

5) Servizi Clinica Chirurgica (turni feriali, diurni di 8h) 

6) Servizi Parassitologia (turni feriali, diurni di 8h) 

7) Servizi Anestesia (turni feriali, diurni di 8h) 

8) Servizi Dermatologia piccoli animali (attività su chiamata 1 giorno feriale alla settimana) 

9) Servizi Animali esotici e selvatici (turni feriali/festivi, mattina/pomeriggio di 6h) 

 

 il numero dei Medici Veterinari richiesti, suddiviso per ciascuno dei predetti profili è il seguente: 

1) Servizi Pronto Soccorso H24 Piccoli animali – n° 6 Medici Veterinari 

2) Servizi Pronto Soccorso H24 Grandi animali – n° 4 Medici Veterinari   

3) Servizi Terapia Piccoli Animali – n° 6 Medici Veterinari 

4) Servizi Medicina Interna – n° 1 Medico Veterinario  

5) Servizi Clinica Chirurgica – n° 1 Medico Veterinario  

6) Servizi Parassitologia – n° 1 Medico Veterinario 

7) Servizi Anestesia – n° 2 Medici Veterinari  

8) Servizi Dermatologia piccoli animali – n° 1 Medico Veterinario 

9) Servizi Animali esotici e selvatici – n° 1 Medico Veterinario  

 

4. Modalità costituzione elenco 

Questo Dipartimento intende affidare, ai sensi dall’art.1 c. 2 lett. a)  del D.L. n. 76/2020, i servizi 

di cui all’art.3, ai professionisti in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 7, previa 

predisposizione di un elenco in base a quanto stabilito nei punti 5.1.7- 5.1.10 delle Linee guida 

ANAC n. 4/2016.  

 

5. Valore complessivo stimato del servizio 

L’impegno economico complessivo massimo stimato del servizio, è pari ad € 74.800,00 (euro 

settantaquattromilaottocento/00) costituisce il corrispettivo per i professionisti.  

 

6. Corrispettivo all’operatore economico per ciascuna prestazione resa 

Il  corrispettivo, inclusi  gli oneri fiscali e previdenziali (IVA – ENPAV - Ritenuta d’acconto), è 

rapportato alle tariffe professionali medico-veterinarie ed  è a valere per la copertura di ciascun 

servizio relativo sia ai costi fissi che variabili, come qui di seguito specificato:  



a. COSTI FISSI 

1. Pronto Soccorso H24 Piccoli animali e Pronto Soccorso H24 Grandi Animali: 

 € 100,00 (euro cento/00) a turno feriale diurno e notturno  

 
2. Pronto Soccorso H24 Piccoli animali  e Pronto Soccorso H24 Grandi animali: 

 € 125,00 a turno festivo diurno e notturno 

 

3. Terapia piccoli animali: 

 €  40,00 (euro quaranta/00) a turno diurno feriale; 

 €  80,00 (euro ottanta/00) a turno notturno feriale; 

 €  50,00 (euro cinquanta/00) a turno diurno festivo; 

 € 100,00 (euro cento/00) a turno notturno festivo.  

 
4. Medicina interna, Clinica Chirurgica Parassitologia: 

 € 50,00 (euro cinquanta/00) a  turno diurno, feriale 

 

5. Animali esotici e selvatici:  

 € 50,00 (euro cinquanta/00) a turno diurno, feriale e festivo 

 € 10,00 (dieci/00) per ogni animale selvatico ricoverato; 

Animali selvatici ricoverati in OVUD, per conto della Regione Umbria, è previsto:  

 € 10,00 (dieci/00) al giorno per i primi due giorni  successivi a quello di ricovero; 

 €  5,00  (cinque/00) al giorno per eventuali ulteriori due giorni di ricovero; 

 

6. Anestesia: 

 € 50,00 (euro cinquanta/00) a  turno diurno, feriale 

 € 10,00 (dieci/00) quota per anestesia effettuata all’interno del servizio di 

turnazione 

 

 
b. COSTI VARIABILI il cui  corrispettivo,  è fissato in termini percentuali, sulla base 

della quota netta riconosciuta dall’Ateneo al Dipartimento  per le prestazioni c/terzi  riferite 

al tariffario in uso presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria – OVUD - vigente al momento 

di svolgimento della prestazione stessa, ed è pari  

1. all’80%  per il Servizio a chiamata di Dermatologia piccoli animali; 

2. al 20% per il Servizio di Pronto Soccorso  H24 Piccoli animali e Grandi animali – per 

prestazioni rese nell’ambito del servizio di urgenza ed emergenza (H24), al di fuori 

dell’orario di accettazione ordinario; 

3. al 20% per il Servizio di Terapia Piccoli Animali – per prestazioni di “terapia intensiva” e 

di “monitoraggio continuo; 

4. al 20% per il Servizio Animali Esotici – per attività clinica (prestazione verso terzi)  



Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l’oggetto del servizio, i tempi di 

esecuzione, le penali e in generale le condizioni contrattuali – anche economiche – del servizio 

stesso, sono dettagliatamente indicati nell’apposito contratto. 

 

7. Esecuzione del servizio 

Per i Servizi di Pronto Soccorso H24 Piccoli animali,  Servizi Pronto Soccorso H24 Grandi animali  

e Servizi di Terapia Piccoli Animali sono previste delle turnazioni così ripartite: 

- Servizi Pronto Soccorso H24 Piccoli animali  - 5 turni diurni da 12 ore  e 5 turni notturni 

da 12 ore mensili per un totale di minimo 10 turni da 12 ore  al mese 

- Servizi Terapia Piccoli animali -  5 turni diurni da 12 ore o  10  turni diurni da 6 ore, 5 turni 

notturni da 12 ore mensili per un totale di minimo 10 turni da 12 ore  al mese. 

- Servizi Pronto Soccorso H24 Grandi animali  - 8 turni notturni da 12 ore e 2 turni diurni, 

festivi da 12 ore  al mese, per un totale di minimo 10 turni da 12 ore  al mese 

 

Il professionista in sede di manifestazione di interesse deve dichiarare la sua 

disponibilità a svolgere le dette turnazioni. 

 
I turni, previa approvazione del Direttore Sanitario OVUD, possono essere modificati in base alle 

esigenze dei singoli professionisti, purché si rispetti il numero dei turni minimi previsti nell’arco 

del trimestre di riferimento e che non risultino turni scoperti. 

L’attività di espletamento dei servizi, fino alla cessazione dello stato di emergenza COVID 19, si  

svolge in ottemperanza alle disposizioni dell’Università degli Studi di Perugia  con riguardo alla 

FASE 2 e 3 emergenza COVID-19  “attuazione delle misure per la tutela della salute e sicurezza 

dei lavoratori che prestano servizio in presenza”, fatti salvi tutti gli obblighi per il contenimento 

del COVID-19 previsti dalle disposizioni normative vigenti, e s.m.i.. 

 

8. Requisiti di partecipazione 

 
Sono richiesti i seguenti requisiti da possedere alla scadenza del termine per la presentazione 

della domanda: 

 
a. assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. L.gs 50/2016 nelle parti 

pertinenti;  

b. requisiti di idoneità professionale;  

c. laurea in Medicina Veterinaria;  

d. abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario;  

e. iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari 

f. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea;  

g. godere dei diritti civili e politici;  

h. possesso di PARTITA IVA . 



 

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti, così come richiesto, determina la mancata 

valutazione ai fini della formazione dell’Elenco.  

Detti requisiti sono attestati ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000. 

 

9. Titoli 

 

I Titoli ai fini della formazione della graduatoria sono riportati al successivo art. 10.  

I Titoli possono essere allegati  in copia con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(Allegato 2 - MODELLO B), ai sensi degli artt. 19 e 47 dello stesso DPR n. 445/2000, attestante 

la conformità all’originale.  

I titoli sopra elencati, se rilasciati da una Pubblica Amministrazione, sono sostituiti, nel rispetto 

della normativa vigente in materia, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di 

notorietà.  

 

10. Modalità di presentazione  manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse è redatta secondo il modello di cui all’Allegato n. 1 MODELLO 

A e debitamente sottoscritta, è, altresì, corredata dalla documentazione di cui all’Allegato 2 

MODELLO B 

La mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse o la mancata allegazione di uno dei 

documenti richiesti costituisce esclusione dalla valutazione per la candidatura salvo che siano 

prodotti i documenti in copia conforme.  

La manifestazione di interesse – con l’indicazione identificativa della procedura: 

AVVISO ESPLORATIVO OVUD 1/2021 e  con  l’indicazione del Servio/Servizi di 

interesse,   deve pervenire al Dipartimento di Medicina Veterinaria - Via San Costanzo, 4 - 

06126 Perugia, tramite: il servizio postale o servizi a questo sostitutivi, oppure tramite PEC 

all’indirizzo dipartimento.medvet@cert.unipg.it, oppure essere presentata, in plico chiuso,  

direttamente alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento nei giorni dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 10:00 alle ore 13:00  -  entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14 giugno 2021 

pena la mancata valutazione dell’istanza. Si raccomanda  di indicare nella busta 

“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per la costituzione di un elenco di 

professionisti qualificati e specializzati per l’affidamento di servizi professionali veterinari presso 

l’OVUD del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Perugia”. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del professionista restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità del Dipartimento ove, per disguidi tecnico/digitali o di altra 

natura ovvero per qualsiasi altro motivo, la documentazione non pervenga all’indirizzo di 

destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

Nel caso di manifestazioni di interesse trasmesse mediante PEC, l’oggetto dalla PEC è il seguente: 

“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per la costituzione di un elenco di 

professionisti qualificati e specializzati per l’affidamento di servizi professionali veterinari presso 

l’OVUD del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Perugia”. Inoltre al 



fine di scongiurare problemi di trasmissione, si raccomanda di inviare le istanze e la 

documentazione mediante scansione PDF in un unico file. 

Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine, 

ancorché spedite a mezzo posta entro il termine sopra indicato. Pertanto farà fede solo 

il timbro di arrivo del protocollo del Dipartimento di Medicina Veterinaria.  

 

11. Criteri di selezione e di valutazione 

Una Commissione di esperti all’uopo nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento 

procederà alla valutazione della documentazione pervenuta nei termini, attribuendo i relativi 

punteggi secondo i criteri di seguito riportati per un massimo di 60/60.  Al termine della 

valutazione è redatta la graduatoria di merito per ciascun profilo professionale richiesto, come 

sopra indicato, che determinerà, in ragione delle esigenze dell’O.V.U.D., l’ordine secondo il 

quale gli professionisti selezionati saranno invitati ad espletare la relativa attività:  

 

TITOLI PUNTEGGIO Tipologia documento valutabile 

CONOSCENZE SPECIFICHE PRE-LAUREA   
Diploma o Certificato di laurea con votazione 

Voto di laurea   

da 90 a 99 1 

da 100 a 105 3 

106 a 110 5 

110 e lode 7 

Pratica da studente interno in Clinica pubblica o privata (certificata) 
0,02/MESE 

Fino a 0,5 
Dichiarazione del Responsabile della struttura 

    
 

FORMAZIONE SPECIFICA POST-LAUREA   
 

Diploma College Europei e Americani  in materie cliniche veterinarie 16 
Diploma/Certificato/Titolo 

Titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Cliniche/Sanità animale 6 
Diploma/Certificato/Titolo 

Assegni di Ricerca in Materie Cliniche 
0,1/MESE 
Fino a 1,5 

Certificato di assegnazione e svolgimento della Borsa 

Titolo di  Scuola di Specializzazione in Scienze Cliniche/Sanità animale 4 
Diploma/Certificato/Titolo 

Borse di studio in Materie Cliniche 
0,06/MESE 

Fino a 1 
Certificato di assegnazione e svolgimento della Borsa 

Titolo di Master Universitari Primo Livello 2 
Diploma/Certificato/Titolo 

Titolo di Master Universitari Secondo Livello 4 
Diploma/Certificato/Titolo 

Certificato Europeo Materie Specialistiche 8 
Diploma/Certificato/Titolo 

    
 

Attestato di Corso di Alta Formazione (Internship/externship):   
Attestato/Diploma/Certificato/Titolo 

in Scienze Cliniche/Sanità animale con tirocinio pratico 
4/ANNO 
Fino a 4 

in Scienze Cliniche/Sanità animale senza tirocinio pratico 
2/ANNO 
Fino a 2 

in Pronto Soccorso e Gestione Emergenze con tirocinio pratico 
4/ANNO 
Fino a 8 

in Pronto Soccorso e Gestione Emergenze senza tirocinio pratico 
2/ANNO 
Fino a 4 

    

Attestati  corso formazione (anche in itinere- la partecipazione a 
seminari e/o webinar non è valutata) 

Fino a 6 
(0,5 anno scuola 
specializzazione;  



0,1 corsi brevi; 
altre lauree 0,5) 

    
 

PRODUZIONE SCIENTIFICA SPECIFICA (comunicazioni a congressi, 
articoli nazionali e internazionali, brevetti) 

 Fino a 6 
(Congressi 0,2; 
articoli naz. 0,4; 
articoli internaz. 
0,6; brevetti 2) 

Pubblicazione/certificazione brevetto 

    
 

ATTIVITA' PRATICHE SPECIFICHE   
 

Mesi di attività certificata in strutture veterinarie non ospedaliere 
0,2/MESE 

Fino a 4 
Dichiarazione del Responsabile della struttura 

Mesi di attività certificata in Servizi ospedalieri veterinari 
0,2/MESE 

Fino a 6 

Mesi di attività certificata in Servizi ospedalieri veterinari con 
turnazione in servizi sovrapponibili a quelli di cui al presente 
concorso 

1,6/MESE 
Fino a 20 

Altre attività clinico pratiche specifiche 

fino a 4 
(laureato 

frequentatore 
0,1 mese)  

 

 

12. Formazione e validità dell’elenco  

La Commissione, dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze pervenute, 

forma l'elenco suddiviso in ciascun profilo professionale costituente i servizi di cui all’art. 3, 

inserendovi i professionisti risultati idonei in base al punteggio conseguito. 

L’elenco così formato è approvato dal Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e 

pubblicato sul sito internet del Dipartimento di Medicina Veterinaria.  

L’Elenco, costituito ai sensi del presente avviso ha la validità dalla data di approvazione dello 

stesso per un periodo pari a tre mesi.  

L’inserimento dei professionisti nel predetto elenco dà diritto a questi di essere chiamati a 

svolgere il servizio di cui al presente Avviso, nell’arco temporale di vigenza dell’elenco stesso, 

qualora si manifestino le esigenze di chiamata per ciascuna tipologia di servizi di cui al punto n. 

3, senza alcun ulteriore diritto in capo agli stessi aspiranti. 

 

13. Gestione dell’elenco 

Nel caso che i professionisti utilmente collocati in graduatoria dovessero essere insufficienti alle 

esigenze emergenziali non prevedibili che si dovessero manifestare nell’arco temporale di 

vigenza dell’Elenco, il servizio sarà affidato direttamente. 

I professionisti che, secondo motivata valutazione del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

sentito il Comitato di Gestione O.V.U.D. hanno commesso grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate  o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio 

della loro attività professionale, al pari di quelli che non mostrano un corretto decoro 

professionale nell’esercizio delle loro funzioni, sono cancellati dall’Elenco e non possono 

partecipare ad una successiva procedura per l’affidamento dei servizi in argomento. 

L’inserimento dei professionisti nell’ elenco dà loro diritto di essere chiamati a svolgere il servizio, 

nell’arco temporale di vigenza dell’elenco stesso, qualora si manifestino le esigenze di chiamata 



per ciascuna tipologia di servizi di cui al punto n. 3,  senza alcun ulteriore diritto in capo agli 

stessi.  

14 Gestione del Contratto 

Il Contratto è risolto per inadempimento nel caso che il professionista commetta grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate. 

All’atto della stipula del contratto, il professionista dovrà compilare apposita modulistica per 

l’inquadramento fiscale e previdenziale che verrà trasmesso unitamente alla proposta 

contrattuale.  

15. Controlli e verifiche 

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria procede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni 

rese al momento della manifestazione d’interesse. Il professionista è tenuto ad informare 

tempestivamente, delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella persona del Responsabile del Procedimento, alla mail 

istituzionale: nicoletta.antonelli@unipg.it.  

La falsa dichiarazione costituisce preclusione per l’iscrizione nell’elenco è punita ai sensi del 

Codice Penale delle Leggi Speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.  

 

16. Informazioni complementari 

a) Documenti:  Modello A e Modello B (da compilare a cura del candidato);  

b) Disciplina: D. lgs. n. 50/2016, legge n.136/2010 e decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 

cosiddetto “decreto di semplificazione”, per le parti non in contrasto con la citata Legge, da quelle 

contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, Codice di Comportamento dell’Università, 

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, vigente Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza di Ateneo, vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, 

Finanza e Contabilità e vigente Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria; 

c) Responsabile del Procedimento: il Responsabile Unico del Procedimento è Nicoletta 

Antonelli;  

d) Chiarimenti: Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Medicina Veterinaria , Università 

degli Studi di Perugia email: nicoletta.antonelli@unipg.it, 

e) Tempi di conclusione della procedura: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del 

presente Avviso;  

f) Pubblicazione: Delibera Consiglio di Dipartimento, Avviso, Decreto nomina della 

Commissione e Curriculum dei suoi componenti, ivi compresi i relativi aggiornamenti, saranno 

pubblicati sul Sito istituzionale del Dipartimento di Medicina Veterinaria sulla Sezione 

Amministrazione Trasparente- Bandi di Gara e contratti; 

g) Contratto: sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D. lgs. 50/2016; 

h) Finanziamento: Budget del Dipartimento di Medicina Veterinaria Università degli Studi di 

Perugia. 


